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Un vero paradiso del benessere extra lusso immerso nel cuore della Città Eterna

Cavalieri Grand Spa Club

un nuovo equilibrio del corpo e
dello spirito.

Un’autentico “rito del sé”
Immerso in un parco mediterraneo
privato che si estende su sei ettari
di verde incontaminato, con spetta-
colare vista sulla Roma monumen-
tale e il Vaticano, il Cavalieri Grand
Spa Club ha una superficie di
2.500mq dedicati al benessere e al-
la bellezza e si può considerare il
più esclusivo Spa e Fitness Centre
in Italia. Una cura particolare è sta-
ta dedicata all’Area Beauty, dieci
meravigliose sale in cui i tratta-
menti estetici si avvalgono di una
linea cosmetica prestigiosa e sofi-
sticata grazie ad un approccio glo-
bale nei trattamenti di bellezza.
Un’ampia scelta di massaggi ma-
nuali, dall’Ayurvedico allo Shiatzu,
dal Linfodrenaggio Estetico alla Ri-
flessologia Plantare, al Defaticante
per chi pratica molto sport, sono
solo alcuni dei trattamenti a dispo-
sizione degli ospiti che possono
completarne i benefici con l’uso
delle due saune, del bagno turco e
della vasca idromassaggio e rilas-

sarsi piacevolmente nell’Area Re-
lax in stile romano, con un raffina-
to servizio bar a disposizione. Qui,
in un ambiente di lineare e funzio-
nale eleganza, che garantisce la più
assoluta privacy, ci si dedica ad un
autentico “rito del sé”, irrinunciabi-
le per gli amanti della forma fisica,
del relax e della bellezza, affidan-
dosi alle cure e ai consigli di perso-
nale altamente qualificato.

Rome Cavalieri, uno stile
wellness a 5 stelle
Il Rome Cavalieri, di indiscussa fa-
ma per stile, comfort e perfetta
ospitalità, è stato uno dei primi al-
berghi cinque stelle lusso di Roma
a dotarsi di un funzionale e tecno-
logicamente super accessoriato
Centro Benessere: un’area riserva-
ta sia alla clientela internazionale,
esigente e amante del benessere di
lusso, sia agli ospiti esterni, fre-
quentatori abituali romani che pos-
sono agevolmente raggiungerla, la-
sciando il quotidiano stress della
città a solo 10 minuti dal centro
storico. E non ha mai smesso la
sua attività di ricerca che permette
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Se volete vivere un’esperienza sen-
soriale estremamente esclusiva, il
Cavalieri Grand Spa Club è il luogo
adatto e privilegiato dove lo stress
e le fatiche di un lungo viaggio o il
ritmo frenetico della vita cittadina
lasciano il posto ad armonia e tem-
pi rilassati. Un centro benessere
sensoriale creato appositamente
per riequilibrare energie fisiche,
emotive e mentali, alla ricerca di
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Esperienze sensoriali a 5 stelle
Molti i trattamenti esclusivi, tra cui il Platinum Rare Facial, di 90 minuti,
nato dall’esperienza di La Prairie, un trattamento completo “dalla testa
ai piedi” con infusioni di puro platino per ripristinare l’equilibrio della
pelle e per donare un meraviglioso senso di benessere, e lo Swiss Bliss
Treatment di 180 minuti, un’esperienza da sogno da provare: utilizzan-
do tecniche basate sulla sinergia tra viso e corpo e rifacendosi ai princi-
pi del trattamento dai risultati immediati Caviar Firming Facial, questo
speciale programma “lavora” simultaneamente su tutto il corpo – dalla
testa ai piedi – donando una sensazione di totale relax e benessere.

di offrire ai suoi ospiti il meglio e le
più moderne tecniche di bellezza e
benessere fisico. Completano
l’esclusiva proposta benessere, una
palestra suddivisa in vari ambienti,
attrezzata completamente Techno-
gym, garanzia della più alta tecno-
logia d’avanguardia con macchina-
ri “Personal Luxury Selection”,
macchine vascolari “Visioweb” etc.
nonché l’assistenza di personal
trainer, su richiesta. Forma fisica
assicurata al Rome Cavalieri anche
dal percorso jogging, 800mt tutti
nel bel paesaggio verde all’interno
del parco privato, e da due campi
da tennis “Coppa Davis size”, in
terra battuta e illuminazione a gior-

no. La piscina interna, (le altre tre
sono situate all’esterno), dalla cu-
pola di vetro e la veranda a giorno
con vista sul parco, con cascata,
vasca idromassaggio, percorso ca-

lidarium e frigidarium, il “cammino
giapponese” e un grande camino a
legna completano il percorso del
benessere del Cavalieri Grand Spa
Club. C.C.


